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1. PREMESSA 

Con decreto legge n.229 del 30 dicembre 2021 sono state adottate le ulteriori “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. 

Con circolare prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P, il Ministero della salute ha definito le modalità attuative di 
quanto previsto dal decreto-legge n.229/2021 prevedendo “aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in 
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV2 Omicron (B.1.1.529)”. 

Con nota prot. AOO/005/0008171 del 31.12.2021, la Regione Puglia ha fornito indicazioni operative circa le misure per 
il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria con 
specifico riferimento alle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 
variante VOC SARS-COV2 Omicron in attuazione del nuovo quadro normativo e dispositivo venutosi a determinare. 

Con deliberazione 6 aprile 2021, n.557 la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo per la “prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ha, tra l’altro, disposto che, in linea con quanto previsto dalla 
D.G.R. 14 dicembre 2020, n. 2063: 

a) i MMG e i PLS procedano alla gestione dei casi Covid-19 e alla prescrizione del test SARS-CoV-2, in base a quanto 
previsto dal documento “Indirizzi operativi in materia di attività di sorveglianza epidemiologica gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 e di esecuzione test SARS-CoV-2 nella Regione Puglia” ivi approvato; 

b) i MMG e i PLS procedano all’esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, se idonei in base ai requisiti stabiliti 
dall’Istituto Superiore di Sanità, presso le sedi messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie Locali o presso altre sedi 
all’uopo individuate, in raccordo con le Direzioni Sanitarie, i Dipartimenti di Prevenzione e i Distretti Socio Sanitari delle 
ASL territorialmente competenti; 

c) i MMG e i PLS dispongano per i soggetti risultati positivi al test SARS-CoV-2, il periodo di inizio e fine dell’isolamento, 
con conseguente adozione del provvedimento contumaciale prodotto mediante la piattaforma informatica regionale; 

d) i MMG e i PLS dispongano, per i “contatti stretti” di soggetti risultati positivi Covid-19 (casi confermati), il periodo di 
inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale, prodotto mediante la 
piattaforma informatica regionale. 

Con la richiamata DGR 6 aprile 2021, n.557 è stato, altresì, stabilito: 

• l’obbligo di utilizzo da parte di tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale delle piattaforme regionali per la 
gestione delle attività connesse all’emergenza Covid-19 e il rispetto dei relativi obblighi informativi; 

• l’obbligo per tutte le strutture e professionisti ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2 di rispettare gli 
obblighi informativi ivi previsti e quelli derivanti dalle norme nazionali e dalle disposizioni regionali inerenti 
all’esecuzione dei test SARS-CoV-2. 

Con la richiamata DGR n.557/2021 (par. 20.1 dell’allegato) è stato stabilito che la piattaforma “GIAVA-COVID-19” oggi 
ridenominata “IRIS” è il sistema informativo regionale centrale per la gestione epidemiologica e delle attività di 
sorveglianza dell’emergenza COVID-19 nella regione Puglia come ivi meglio specificate ivi compresa la gestione dei test 
SARS-CoV-2, la produzione della documentazione e la gestione dei flussi e obblighi informativi in cooperazione con le 
altre piattaforme regionali e nazionali ivi comprese quelle deputate alla generazione delle Certificazioni verdi Covid-19 
(cd Green pass). 

Con la richiamata DGR n.557/2021 (par. 20.2 dell’allegato) è stato, altresì, stabilito che la piattaforma regionale 
Sm@rtHealth è il sistema di comunicazione multicanale che, in cooperazione con la piattaforma regionale “IRIS”, 
assicura la gestione multicanale delle comunicazioni connesse alla gestione delle attività dell’emergenza Covid-19.  

Con il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n.87 più volte modificata 
e integrata, sono state definite le misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 prevedendo, tra l’altro, l’introduzione delle 
Certificazioni verdi Covid-19 e loro impiego obbligatorio nei diversi ambiti di attività e produttivi. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, più volte modificato e integrato, sono state 
emanate le disposizioni attuative in materia di Certificazioni verdi Covid-19. 
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Il presente Protocollo d’Intesa aggiorna e sostituisce quello approvato in data 20.11.2020 e recepito con deliberazione 
della Giunta Regionale n.2063 del 14.12.2020 nonché quello definito nel CRP del 30.06.2021 e disciplina, pertanto, le 
attività di presa in carico e gestione dei casi Covid-19 da parte dei Medici di Assistenza Primaria così come già previsto 
dalla deliberazione di Giunta Regionale n.557/2021. 

 

2. GESTIONE CASI COVID-19 (SCENARIO A REGIME) 

Sulla base delle attuali disposizioni e indicazioni nazionali sopra richiamate, si definire l’iter di gestione dei casi Covid-
19 da effettuarsi mediante le piattaforme informatiche e di comunicazione regionali come indicate in premessa. 

 

2.1. PAZIENTI SINTOMATICI  

Tutti i pazienti che manifestano sintomatologia compatibile con Covid-19 1 come definita dal Ministero della Salute e 
dagli Organismi internazionali, sono presi in carico dai Medici di Assistenza Primaria ai fini della gestione clinica e del 
percorso diagnostico del paziente, sulla base delle linee guida valide e della valutazione del medico. 

Sono compresi anche tutti i pazienti sintomatici che dovessero già aver effettuato test antigenico rapido (TAR) o test 
molecolare (TM) con esito positivo registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”. 

Sono esclusi i pazienti che si trovano in condizione di ricovero oppure ospitati in strutture residenziali sanitarie e socio-
sanitarie i quali devono essere gestiti dalle rispettive Direzioni Sanitarie, come previsto dalle norme vigenti. 

I soggetti non assistiti dal S.S.R. (es. fuori regione temporaneamente presenti in Puglia) sono presi in carico dalle ASL 
territorialmente competenti attraverso punti di contatto dedicati messi a disposizione da ciascuna ASL. 

Per i soggetti sintomatici che effettuano autonomamente test TAR o TM con esito positivo al Covid-19 registrato nel 
sistema informativo regionale “IRIS”, la stessa piattaforma provvede alla generazione automatica del provvedimento di 
isolamento. Tale provvedimento, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, è comunicato automaticamente al paziente mediante la piattaforma 
Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica della piattaforma 
“IRIS”. 

L’erogatore dei test TAR o TM è tenuto alla corretta registrazione di tutti i dati previsti dalla piattaforma “IRIS” con 
particolare riferimento ai dati personali di contatto (telefono mobile o fisso, e-mail) e alla sorveglianza sanitaria (data 
di insorgenza, tipologia dei sintomi, definizione e aggiornamento dello stato clinico). 

Per i soggetti con insorgenza della sintomatologia o già sintomatici che si rivolgono al proprio Medico di Medicina 
Generale, lo stesso deve: 

• effettuare la valutazione clinica del soggetto; 

• ove ne ricorrano i presupposti, generare la “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt) che in 
automatico avrà “priorità U” per accertare la presenza di Covid-19 (solo primo tampone), utilizzando le 
funzionalità del sistema “IRIS”. 

La “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” è l’unico titolo abilitante all’erogazione delle prestazioni diagnostiche 
di esecuzione dei test TAR o TM con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale per motivi di Sanità Pubblica. 

La “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” viene emessa attraverso la funzione dedicata della piattaforma 
regionale IRIS e viene comunicata automaticamente all’assistito attraverso la piattaforma Sm@rtHealth, mediante 
SMS/e-mail o telefonata indicando il numero richiesta. 

La “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” è resa disponibile mediante il Portale Regionale della Salute e potrà 
anche essere stampata (pro-memoria) in favore dell’assistito da Operatori sanitari, Medici, Farmacisti e dagli Erogatori 
che accedono al sistema “IRIS”.  

 
1 https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=257#2  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=257#2
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In base all’organizzazione messa in atto dalle Aziende Sanitarie Locali, il paziente potrà essere collocato 
automaticamente nelle agende dei drive through ovvero presso altri erogatori facenti parte della Rete regionale SARS-
CoV-2 di cui alla DGR n.557/2021. In caso di mancata collocazione automatica entro le 24 ore la stessa viene presa in 
carico dalla ASL nelle 24 ore successive. 

Tutti gli erogatori pubblici e privati della rete regionale SARS-CoV-2 devono assicurare ai pazienti muniti di “Richiesta 
dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt) “con priorità U” l’erogazione del test diagnostico entro 24 ore dalla 
prescrizione. 

L’esito del test TAR o TM eseguito dal paziente presso uno dei punti di erogazione della rete regionale SARS-CoV-2 deve 
essere registrato tempestivamente dall’erogatore nel sistema informativo regionale “IRIS” affinché sia reso noto 
all’interessato, siano conferiti automaticamente i flussi alla piattaforma nazionale DGC (Green pass) e siano emessi i 
provvedimenti di isolamento (in caso di positività). 

In base all’esito del test di accertamento della positività del paziente, il sistema genera in automatico il provvedimento 
di isolamento, tenendo conto delle fattispecie previste dal decreto-legge n.229/2021 e dalle Circolari del Ministero della 
Salute. Tale provvedimento, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, è comunicato automaticamente al paziente mediante la piattaforma 
Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica della piattaforma 
“IRIS”. 

Il provvedimento sarà reso disponibile all’assistito anche mediante il Portale Regionale della Salute. 

In assenza di sintomatologia da almeno tre giorni e decorsi almeno 7 o 10 giorni 2 dall’inizio dei sintomi, il MAP provvede 
alla generazione della “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt) di accertamento della guarigione da Covid-
19 attraverso la funzione dedicata della piattaforma regionale IRIS. 

In base all’organizzazione messa in atto dalle Aziende Sanitarie Locali, il paziente potrà essere collocato 
automaticamente nelle agende dei drive through ovvero presso altri erogatori facenti parte della Rete regionale SARS-
CoV-2 di cui alla DGR n.557/2021. In caso di mancata collocazione automatica entro le 24 ore la stessa viene presa in 
carico dalla ASL nelle 24 ore successive. 

L’esito del test TAR o TM eseguito dal paziente presso uno dei punti di erogazione della rete regionale SARS-CoV-2 deve 
essere registrato tempestivamente dall’erogatore nel sistema informativo regionale “IRIS” affinché sia reso noto 
all’interessato, siano emessi i provvedimenti di fine isolamento e siano conferiti automaticamente i flussi alla 
piattaforma nazionale DGC (Green pass). 

In caso di esito negativo al test TAR o TM di accertamento della guarigione, il sistema informativo “IRIS” genera 
automaticamente, il provvedimento di fine isolamento, compila automaticamente la scheda del certificato di 
guarigione e procede all’invio automatico verso la piattaforma nazionale DGC per la generazione automatica del Green 
pass di guarigione. Tale provvedimento, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento 
di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, è comunicato automaticamente al paziente mediante la 
piattaforma Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica della 
piattaforma “IRIS”. 

Il provvedimento sarà reso disponibile all’assistito anche mediante il Portale Regionale della Salute. 

In caso di esito positivo al test TAR o TM di accertamento della guarigione, il soggetto dovrà permanere in isolamento 
fino all’esecuzione di un nuovo test di accertamento della guarigione la cui richiesta sarà generata automaticamente dal 
Sistema “IRIS” oppure fino al termine dei 21 giorni (positivi a lungo termine). 

Le Aziende Sanitarie sono tenute a garantire l’erogazione del test di accertamento di guarigione entro i tempi previsti 
dal DL 229/2021 e dalle Circolari del Ministero della Salute. 

Per i pazienti positivi a lungo termine sintomatici, dopo 21 giorni con assenza di sintomi da almeno 7 giorni, come da 
Circolare del Ministero della Salute prot. 0036254 del 11.08.2021, sarà emesso automaticamente dal sistema “IRIS” il 
provvedimento di fine isolamento con conseguente compilazione automatica della scheda del certificato di guarigione 
e invio automatico verso la piattaforma nazionale DGC per la generazione del Green pass di guarigione. 

 
2 in base alla posizione vaccinale anti SARS-CoV-2 del soggetto, come da indicazioni del Ministero della Salute. 
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Tale provvedimento, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL territorialmente competente, è comunicato automaticamente al paziente mediante la piattaforma 
Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica della piattaforma 
“IRIS”. 

Il sistema informativo “IRIS” provvede automaticamente a conferire i flussi alla piattaforma nazionale DGC (Green pass). 

 

2.2. PAZIENTI SINTOMATICI NON DEAMBULABILI 

Per i pazienti sintomatici non deambulabili valgono le indicazioni riportate nel paragrafo precedente per la presa in 
carico dei pazienti sintomatici ed emissione della “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt) di accertamento 
del caso Covid-19 che dovrà essere emessa dal Medico di Assistenza Primaria indicando come punto di esecuzione del 
test “PRESSO DOMICILIO” al fine di attivare l’intervento dell’operatore sanitario dell’ASL territorialmente competente. 

I successivi provvedimenti, l’esecuzione dei test SARS-CoV-2 di accertamento guarigione dovranno essere effettuati 
dall’operatore ASL che ha incarico tali soggetti. L’emissione del provvedimento di fine isolamento e la creazione della 
scheda del certificato di guarigione seguono le regole di generazione automatica indicate in questo documento. 

 

2.3. PAZIENTI NON SINTOMATICI (ASINTOMATICI) 

Per i pazienti non sintomatici che effettuano autonomamente un test SARS-CoV-2 (TAR o TM) presso erogatori della 
rete regionale SARS-CoV-2 di cui alla DGR n.557/2021, ovvero a seguito di disposizione della ASL e che risultino positivi 
al test con esito registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”, sarà prodotto automaticamente un provvedimento 
di isolamento secondo i criteri definiti dal decreto-legge n.229/2021 e dalle Circolari del Ministero della Salute. 

Ai fini della gestione dei casi Covid-19 e dell’emissione del provvedimento di isolamento coerente con i criteri previsti 
dalle disposizioni nazionali, la piattaforma “IRIS” coopera con il sistema informativo regionale “GIAVA” per il recupero 
delle informazioni inerenti allo stato vaccinale del soggetto. 

Tale provvedimento, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL territorialmente competente, è comunicato automaticamente al paziente mediante la piattaforma 
Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica della piattaforma 
“IRIS”. 

Prima del termine di fine isolamento previsto dalle disposizioni nazionali, sarà prodotta automaticamente dal sistema 
“IRIS” la “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” (Rdt) di accertamento della guarigione. 

L’emissione della “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” viene comunicata automaticamente all’assistito 
mediante la piattaforma Sm@rtHealth mediante SMS/e-mail o telefonata indicando il numero richiesta. 

La “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” è resa disponibile mediante il Portale Regionale della Salute e potrà 
anche essere stampata (pro-memoria) in favore dell’assistito da Operatori sanitari, Medici, Farmacisti e dagli Erogatori 
che accedono al sistema “IRIS”.  

La “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2”, quale titolo abilitante all’erogazione delle prestazioni diagnostiche 
di esecuzione dei test TAR o TM con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale per motivi di Sanità Pubblica, dovrà 
essere utilizzata dal soggetto asintomatico in isolamento per accedere presso uno dei punti di erogazione di test SARS-
CoV-2 della rete regionale SARS-CoV-2 presenti nel proprio Comune di residenza/domicilio ovvero presso uno dei drive 
through ASL. 

Le Aziende Sanitarie sono tenute a garantire l’erogazione del test di accertamento di guarigione entro i tempi previsti 
dal DL 229/2021 e dalle Circolari del Ministero della Salute. 

In caso di esito negativo al test TAR o TM di accertamento della guarigione, il sistema informativo “IRIS” genera 
automaticamente, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL territorialmente competente, il provvedimento di fine isolamento e provvede automaticamente alla creazione 
della scheda del certificato di guarigione e all’invio dei flussi alla piattaforma nazionale DGC (Green pass). L’emissione 
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di tali atti, è comunicata automaticamente al paziente mediante la piattaforma Sm@rtHealth utilizzando i dati di 
contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica della piattaforma “IRIS”. 

In caso di esito positivo al test TAR o TM di accertamento della guarigione, il soggetto dovrà permanere in isolamento 
fino all’esecuzione di un nuovo test di accertamento della guarigione la cui richiesta sarà generata automaticamente dal 
Sistema “IRIS” oppure fino al termine dei 21 giorni (positivi a lungo termine). 

Per i pazienti positivi a lungo termine asintomatici, dopo 21 giorni con assenza di sintomi da almeno 7 giorni, come da 
Circolare del Ministero della Salute prot. 0036254 del 11.08.2021, il sistema “IRIS” procederà all’emissione automatica 
del provvedimento di fine isolamento con conseguente generazione automatica della scheda del certificato di 
guarigione. 

Tale provvedimento, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL territorialmente competente, è comunicato automaticamente al paziente mediante la piattaforma 
Sm@rtHealth utilizzando i dati di contatto (telefono mobile, e-mail) registrati nella scheda anagrafica della piattaforma 
“IRIS”. 

Il sistema informativo “IRIS” provvede automaticamente a conferire i flussi alla piattaforma nazionale DGC (Green pass). 

 

2.4. PAZIENTI CON INSORGENZA DI SINTOMATOLOGIA 

I pazienti non sintomatici con precedente test SARS-CoV-2 con esito positivo e con provvedimento di isolamento già 
emesso come sopra descritto i quali dovessero riscontrare l’insorgenza di sintomatologia Covid-19 compatibile, 
dovranno essere presi in carico dai Medici di Assistenza Primaria i quali provvederanno alla presa in carico del soggetto 
mediante l’apposita funzionalità del sistema informativo “IRIS” e procederanno come già descritto per la gestione dei 
pazienti sintomatici. 

In particolare, per i soggetti positivi, asintomatici al momento della diagnosi, i quali dovessero sviluppare sintomi nei 
giorni successivi e per i quali sia stata già generata in automatico una “Richiesta dematerializzata di test SARS-CoV-2” di 
accertamento guarigione precedentemente all’insorgenza dei sintomi, il MAP verifica la necessità di cancellazione della 
prescrizione di tampone generata automaticamente e, in base alla propria valutazione clinica, provvede alla generazione 
di una nuova richiesta secondo le modalità sopra descritte. 

 

2.5. GESTIONE “CONTATTI STRETTI” DI CASI COVID-19 

Sarà predisposto un apposito form web mediante il Portale Regionale della Salute al fine di raccogliere i dati di contact 
tracing direttamente dai soggetti che sono “contatti stretti” di casi Covid-19 (auto contact tracing on line). A tal fine, 
sarà realizzata una specifica cooperazione del Portale della Salute con il sistema informativo “IRIS”. In questo caso, il 
sistema informativo regionale “IRIS” opererà la generazione automatica dei provvedimenti di quarantena e la “Richiesta 
di esecuzione test SARS-CoV-2” di fine quarantena, per i casi previsti dal decreto-legge n.229/2021 e dalle Circolari del 
Ministero della Salute. 

Fino alla predisposizione di tali funzionalità, le attività di sorveglianza epidemiologica dei “contatti stretti” di casi Covid-
19 che sono soggetti all’obbligo della quarantena avverrà, secondo gli attuali modelli organizzativi, da parte degli 
operatori sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, come 
previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni operative approvate con deliberazione della Giunta Regionale 
n.557/2021. La gestione dei “contatti stretti” di casi Covid-19 confermati, avverrà anche secondo quanto qui di seguito 
descritto. Eventuali contatti stretti che dovessero presentare o sviluppare sintomi, verranno presi in carico dai MAP 
come descritto nei paragrafi precedenti. 

 

3. GESTIONE CASI COVID-19 (SCENARIO TRANSITORIO) 

Fino all’intervenuto adeguamento dei sistemi informativi regionali IRIS, GIAVA e Sm@rtHealth per la realizzazione dello 
scenario a regime sopra descritto, la gestione dei casi Covid-19 sarà assicurata come di seguito descritto. 
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3.1. GESTIONE CASI COVID-19 “SOGGETTI NEGATIVI (DOPO POSITIVITA’) IN ATTESA CHIUSURA ISOLAMENTO 

1) Si procede alla bonifica automatica nel sistema “IRIS” di tutte le posizioni che rientrano nelle seguenti condizioni: 

a) esito positivo al test antigenico o molecolare successivo al 01/09/2021; 

b) hanno avuto esito negativo al test effettuato dopo la prima positività; 

c) non hanno un provvedimento di fine isolamento successivo al test molecolare o antigenico positivo; 

d) qualunque stato clinico registrato nel Sistema al momento della bonifica, per coloro che non hanno un 
provvedimento di ricovero in isolamento. 

2) Il sistema “IRIS” provvederà a:  

a) generare automaticamente un provvedimento di fine isolamento (anche se non c’è un provvedimento di 
Isolamento attivo), con data di emissione pari alla data di esito negativo del test; 

b) comunicare alla piattaforma Sm@rtHealth il provvedimento emesso perché la stessa piattaforma provveda alla 
successiva comunicazione automatica (SMS/e-mail/tel) al soggetto; 

c) generare automaticamente un follow up con stato clinico "guarito" alla data di esito del tampone molecolare 
o antigenico negativo; 

d) generare automaticamente la scheda del certificato di guarigione con primo tampone positivo TM/TAR e data 
inizio di validità con data di esito negativo e successivo invio automatico al Sistema TS per generazione DGC di 
guarigione e riattivazione del Green pass vaccinale; 

e) provvedimenti e certificati saranno emessi a firma del Direttore SISP ASL competente (per residenza / domicilio 
del soggetto e, per i fuori regione, per sede erogatore test).  

L’operazione sopra descritta sarà effettuata a partire dal 12.01.2021 e sarà ripetuta automaticamente ogni 3 giorni 
fino all’avvio della soluzione a regime. 

 

3.2. GESTIONE CASI COVID-19 POSITIVI A LUNGO TERMINE 

1) Si procede alla bonifica nel sistema “IRIS” delle posizioni che rientrano nelle seguenti condizioni: 

a) esito ultimo positivo con data maggiore di 21 giorni; 

b) data esito positivo successiva al 01/09/2021; 

c) non hanno avuto esito negativo (dopo positività); 

d) non hanno un provvedimento di fine isolamento e non hanno un provvedimento di ricovero in isolamento, 
successivo al tampone positivo; 

e) qualunque stato clinico. 

2) Il sistema “IRIS” provvederà a:  

a) generare automaticamente un provvedimento di fine isolamento (anche se non c’è un provvedimento di 
Isolamento attivo), con data di emissione pari al 22° giorno successivo al primo test con esito positivo 
registrato nel Sistema; 

b) comunicare alla piattaforma Sm@rtHealth il provvedimento emesso perché la stessa piattaforma provveda alla 
successiva comunicazione automatica (SMS/e-mail/tel) al soggetto; 

c) generare automaticamente un follow up con stato clinico "guarito" al 22° giorno successivo all’ultimo test con 
esito positivo registrato nel Sistema; 

d) generare automaticamente la scheda del certificato di guarigione con primo tampone positivo TM/TAR e data 
inizio di validità con data del 22° giorno successivo all’ultimo test con esito positivo registrato nel Sistema e 
conseguente invio automatico al Sistema TS per generazione DGC di guarigione e riattivazione del Green pass 
vaccinale; 
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e) provvedimenti e certificati saranno emessi a firma del Direttore SISP ASL competente (per residenza / domicilio 
del soggetto e, per i fuori regione, per sede erogatore test).  

L’operazione sopra descritta sarà effettuata a partire dal 12.01.2021 e sarà ripetuta automaticamente ogni 3 giorni 
fino all’avvio della soluzione a regime. 

 

3.3. GESTIONE CASI COVID-19 IN ATTESA ESECUZIONE TEST SARS-CoV-2  

Per tutti i soggetti che si trovano attualmente nella condizione di essere positivi a test SARS-CoV-2 (TAR o TM) e che 
sono in auto-isolamento e che attendono di poter eseguire il test di accertamento della guarigione, dopo le bonifiche 
automatiche di cui ai punti precedenti si procederà come segue. 

1) nel Sistema informativo regionale “IRIS” sarà individuata la platea dei soggetti con le seguenti regole: 

a) esito positivo al TAR o al TM (tampone di prima positivizzazione) con data esito maggiore di 10 giorni; 

b) data esito positivo successiva al 15/12/2021; 

c) assenza di esiti negativi successivi alla positivizzazione; 

d) qualunque stato clinico; 

e) assenza provvedimento di fine isolamento e di provvedimento di ricovero in isolamento. 

2) Sarà effettuato l’export dei soggetti del punto 1), divisi per ASL e Comune di residenza/domicilio; 

3) Tale export sarà messo a disposizione della piattaforma regionale Sm@rtHealth per effettuare la verifica incrociata 
dei soggetti a cui è stato già comunicata la data di appuntamento in base alle richieste già registrate in IRIS da parte 
dei MMG e traferite alla medesima piattaforma per l’assegnazione automatica degli appuntamenti negli slot ASL; 

4) Per i soggetti a cui non sia stato già fissato appuntamento per carenza di slot nei drive through ASL, la piattaforma 
Sm@rtHealth: 

a) assegnerà un nuovo appuntamento nelle nuove agende che ciascuna ASL deve attivare presso drive trough al 
fine della gestione di questi casi; l’appuntamento sarà comunicato automaticamente dalla piattaforma 
Sm@rtHealth all’interessata/o utilizzando i dati di contatto presenti nel sistema “IRIS”; 

oppure 

b) invierà SMS ed e-mail con invito a presentarsi presso uno dei punti di erogazione della rete SARS-CoV-2 
presenti in ciascun territorio; 

5) Per una parte dei soggetti di cui al punto precedente, saranno effettuate anche le telefonate (soggetti privi di dati 
di contatto mobile in “IRIS” e platea di over 65); 

6) I soggetti di cui sopra si presenteranno presso i punti di erogazione esibendo l’SMS/e-mail ricevuta e l’esito del test 
con esito positivo (molecolare o antigenico). 

In caso di esito negativo del test SARS-CoV-2 (TAR o TM) registrato da parte dell’erogatore nel sistema informativo 
“IRIS”, saranno attivare le procedure automatiche di generazione del provvedimento di fine isolamento e la scheda del 
certificato di guarigione con inoltro dei flussi alla piattaforma nazionale DGR (Green pass) e avvio della comunicazione 
di emissione del provvedimento mediante la piattaforma Sm@rtHealth, utilizzando i dati di contatto registrati nel 
Sistema “IRIS”. 

In caso di esito positivo del test SARS-CoV-2 (TAR o TM) registrato da parte dell’erogatore nel sistema informativo “IRIS”, 
il soggetto dovrà permanere in isolamento fino all’esecuzione di un nuovo test di accertamento della guarigione oppure 
fino al termine dei 21 giorni (positivi a lungo termine). 

L’operazione sopra descritta potrà essere effettuata solo dopo che sarà definita l’organizzazione logistica di erogazione 
del test SARS-CoV-2 (drive trough dimensionati in base al numero di soggetti e/o erogatori della rete SARS-CoV-2) e 
conseguentemente predisposti i testi delle comunicazioni da inviare ai soggetti. 
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Le ASL dovranno comunque garantire il monitoraggio costante della disponibilità di slot agende predisposte per gestire 
questa particolare fattispecie di soggetti, adeguando immediatamente l’offerta di test per consentire l’emissione dei 
provvedimenti di fine isolamento e dei certificati di guarigione anche ai fini dei flussi verso la piattaforma nazionale DGC. 

La stessa operazione sarà ripetuta ogni 3 giorni fino all’avvio della soluzione a regime. 

Le Aziende Sanitarie sono tenute a predisporre/identificare con ogni possibile urgenza i punti di erogazione per la 
somministrazione del test di accertamento guarigione per la gestione di questa fattispecie. 

 

4. GESTIONE SEGNALAZIONI PROVVEDIMENTI EMESSI CON INCONGRUENZE 

Le Aziende Sanitarie Locali assicurano la messa a disposizione di più indirizzi e-mail, distinti per ambito 
territoriale/distrettuale, che dovranno essere presidiati da operatori sanitari e da destinare alla gestione delle 
segnalazioni: 

• dei Medici di Assistenza Primaria, per provvedimenti emessi ma non coerenti alla effettiva posizione vaccinale; 

• degli assistiti, per provvedimenti emessi ma non coerenti alla effettiva posizione vaccinale. 

A tal fine, gli operatori sanitari addetti all’accoglienza e gestione di queste segnalazioni dovranno essere abilitati sia alla 
piattaforma “IRIS” sia alla piattaforma “GIAVA” e dovranno procedere alle correzioni secondo quanto previsto da 
apposite istruzioni operative che saranno predisposte dalla Regione Puglia. 
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